Open call “Present Talents – Future Visions”

“Le persone hanno desideri e bisogni che cambiano e devono
affrontare nuove sﬁde economiche, ambientali e sociali.
L’architettura, il design e la progettazione urbana sono chiamati a
fornire risposte adeguate in armonia con l’ambiente e il contesto
culturale. Tuttavia, c’è una chiara separazione tra aspirazioni e
risultati in materia di sostenibilità.”

Mario Cucinella, Fondatore e Presidente

Parlare di sostenibilità ci deve far riﬂettere sul nostro rapporto con il mondo poiché è
nostra, oggi più che mai, la responsabilità di aprirci all’ascolto di chi e cosa ci circonda, di
fare scelte concrete e responsabili, a partire dalle abitudini e dai piccoli gesti quotidiani,
per ristabilire l’equilibrio tra uomo e natura.
Abbiamo a disposizione un’inﬁnità di parole e strumenti di progettazione per un futuro
più sostenibile: quali sono i tuoi?

Raccontaci LA TUA IDEA
Ad ogni studente selezionato verrà data la possibilità di partecipare al SOS – School of
Sustainability Master Program in Architettura e Design Sostenibile SOS9 Edition con
una borsa di studio che copre il 50% del costo della retta (valore complessivo della
Borsa di studio: 7.500€).
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Come partecipare
REQUISITI
Il bando è aperto a neolaureati e giovani professionisti (under 35) con un background in
Architettura, Ingegneria o Design, che vivono in Italia e che hanno conseguito un titolo
di studio universitario in Italia o lavorano in Italia da almeno 2 anni e che vogliono
immaginare attivamente un nuovo futuro.
MODALITÀ
Per candidarsi basta mandare una email al seguente indirizzo:
admissions@schoolofsustainability.it
con oggetto ”Candidatura Mario Cucinella Scholarship | Nome Cognome” allegando i
seguenti documenti:
CV / Resume
Motivational letter – 2500 battute per raccontarci perché sei il proﬁlo ideale per la Mario
Cucinella “Present Talents Future Visions Scholarship” – Continuing Education for the
Post Carbon Era”.
La tua idea – può prendere la forma di un testo descrittivo di 2500 battute o un estratto
di progetto in PDF (massimo 10 slide – immagini e testo)
DEADLINE
La chiusura del bando è domenica 24 luglio 2022 alle 23.59, le domande inviate saranno
valutate nell’ordine in cui verranno ricevute.
SELEZIONE
I candidati con le proposte più interessanti verranno convocati per un colloquio da
svolgersi in presenza presso la sede SOS (Via Carlo Poma 52, 20129 Milano MI) o da
remoto nelle giornate del 27 e 28 luglio.
Tutte le domande al bando verranno valutate dal team SOS Admissions secondo i
seguenti criteri: innovazione, completezza e pensiero rigenerativo
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